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Il Consiglio è stato in sé poco partecipato, ma sono stati comunque affrontati tutti i punti dell’ordine 

del giorno, riguardanti le attività estive e oltre: 

- Le ultime due “Domeniche Strong” sono andate molto bene; hanno visto una partecipazione 

elevata di bambini; ciò è stato favorito dall’ottima collaborazione fra animatori (che hanno gestito il 

pomeriggio con giochi e attività varie) e adulti (mamme e papà che hanno dato la disponibilità a 

fare dei laboratori… creativi, cucina e giardinaggio). Si pensa l’anno prossimo di replicare questi 

incontri mensili. 

- Quest’anno un Comitato Organizzativo (formato da alcuni educatori del decanato sensibili all’area 

pedagogica-educativa), per gli animatori degli oratori del decanato, ha preparato il “Corso 

animatori”, formato da quattro incontri: 3 a Carnago (2^,3^ e 4^ superiore) e Bolladello (1^ 

superiore) e 1 nel proprio oratorio. Rispetto agli anni passati è cambiato il giorno di ritrovo, non più 

la domenica pomeriggio, ma il sabato dalle 18.00 alle 20.00 e i contenuti\attività proposte. Il “Corso 

animatori” si riserva di dare una piccola formazione a coloro che svolgeranno il servizio di 

animazione dei bambini negli oratori. 

Tre ragazzi di Caronno parteciperanno al Corso Intensivo di animatore a Capizzone (organizzato a 

livello diocesano dalla FOM). 

- Giovedì 18 giugno, don Angelo in collaborazione con la psicologa del Comune, ha intenzione di 

proporre un incontro sulla lettura delle emozioni. Sarà un percorso che riprenderà il 5 ottobre, 

durante l’Oratorio Invernale. 

- Per gestire l’Oratorio Feriale “Tuttiatavola” 2015 don Angelo ha chiamato un’educatrice di 

Vittuone, Giada Tondi, che già ha conosciuto gli animatori e sta organizzando insieme a loro (e agli 

educatori) tutti gli aspetti dell’OFE. 

- Per quanto riguarda le vacanze, ai bambini e ragazzi della primaria e della secondaria è stata 

proposta la vacanza in montagna con l’UPG al passo della Presolana. Primo turno dal 12 al 18 

luglio, secondo turno dal 18 al 26 luglio.  

Per i ragazzi delle superiori sono stati proposti alcuni giorni di volontariato al Cottolengo, legati ad 

alcuni giorni di vacanza. Per ora le iscrizioni sono state molto scarse. 

- L’organizzazione della 24ore di pallavolo procede bene e le iscrizioni sono al completo (24 

squadre); si effettuerà il 18-19 luglio 

Il Consiglio di Oratorio si aggiorna così alla prossima riunione, fissata per martedì 1 settembre 2015 

alle ore 21.00 presso l’auletta 1 dell’Oratorio. 

 


